
CRITERI GENERALI 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MAX ATTRIBUITO 

1 
VALUTAZIONE CURRICULUM CANDIDATO 
(Esperienze maturate, titolo di studio, titoli professionali, 
esperienze/conoscenze aggiuntive) 

40 PUNTI 

2 VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo di 20/60 60 PUNTI 

TOTALE  100 PUNTI 
 
 

CURRICULUM 
Relativamente al titolo posseduto sarà valutato quello al quale è attribuito il punteggio più elevato. 

VALUTAZIONE ESPERIENZE MATURATE Punteggio 
MAX 20 PUNTI 

A 

Precedenti esperienze lavorative o di volontariato nelle 
stesse aree di intervento del progetto (documentate e 
certificate dall'ente che ne attesta la durata e il ruolo 
specifico) 

Max. 12 punti 
(1 punto per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni) 
Periodo MAX valutabile 12 

mesi 

B 

Precedenti esperienze lavorative o di volontariato in 
settori analoghi/simili a quelli del progetto 
(documentate e certificate dall'ente che ne attesta la 
durata e il ruolo specifico) 

Max. 6 punti 
(0,50 punto per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni) 

Periodo MAX valutabile 12 
mesi 

C 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente 
al progetto 10 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento non 
attinente al progetto 9 punti 

Laurea triennale attinente al progetto 8 punti 

Laurea triennale non attinente al progetto 7 punti 

Diploma di scuola superiore attinente al progetto 6 punti 

Diploma di scuola superiore non attinente al progetto 5 punti 

Licenza media/Licenza elementare 4 punti 

D Titoli professionali attinenti al progetto  
Max. 6 punti 

(3 punti per ogni titolo) 
MAX valutabili 2 

E Titoli professionali non attinenti al progetto  
Max. 4 punti 

(2 punti per ogni titolo) 
MAX valutabili 2 

F Esperienze/conoscenze aggiuntive  
(diverse da quelle già valutate) 

Max. 2 punti 
(1 punto per ogni esperienza) 

MAX valutabili 2 

TOTALE MAX 40 



COLLOQUIO 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

 

 ARGOMENTO PUNTEGGIO 
MAX 60 

1 Servizio civile Universale (storia, conoscenza, organizzazione) MAX 10 

2 Pregressa esperienza nello stesso settore del progetto (lavoro, 
volontariato, ecc) MAX 10 

3 Il progetto prescelto: conoscenza del progetto MAX 10 

4 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste 
per l'espletamento del servizio (es: flessibilità oraria, servizio nei 
giorni festivi, ecc…) ed interesse alla continuazione delle 
attività al termine del servizio 

MAX 10 

5 Interesse per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità 
ed idoneità alle attività progettuali MAX 10 

6 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 
q problem solving 
q comunicazione 
q empatia 
q leadership 
q interazione 
q Altro _________________________________________________ 

 

MAX 10 

 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
Non verranno dichiarati idonei a prestare servizio nel progetto prescelto e per il quale hanno 
sostenuto le selezioni, i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione al colloquio un 
punteggio inferiore a 20/60 (VENTI/SESSANTESIMI). 
 


